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Caravaggio, appaltata
la tangenziale Ovest
Quasi a metà prezzo
Aggiudicazione provvisoria con 45,77% di ribasso
all’impresa «Milesi geom. Sergio» di Gorlago 
«Ma i risparmi dovranno restare a disposizione»

A

Caravaggio
CLAUDIA MANGILI
Non basta come garanzia, non è
matematica, ma l’impresa i la-
vori è solita finirli in anticipo.
Almeno è andata così per la
nuova provinciale 91
Calepina, per la va-
riante di Clusone
consegnata un anno
prima del cronopro-
gramma definito dal-
la Provincia e va così
anche per la variante
Albano-Trescore del-
la statale 42 in dirit-
tura d’inaugurazione.
Un buon viatico per
la tangenziale Ovest
di Caravaggio, che ne ha bisogno
perché per colpa di una svista di
Via Tasso è già in ritardo all’ap-
puntamento con la Brebemi e il
suo casello. Se l’impresa «Mile-
si geom. Sergio» ripetterà le so-
lite tabelle di marcia veloce, il ri-
schio potrebbe essere scongiu-

rato. Ma non si può mai dire: ie-
ri la Provincia ha aggiudicato in
via provvisoria l’appalto all’im-
presa di Gorlago, che ha vinto
con un maxi ribasso del 45,77%
(in gara c’erano altre 25 impre-
se). Un ribasso che in gergo si

chiama «anomalo»,
fuori soglia, quindi
per l’aggiudicazione
definitiva bisogna at-
tendere i tempi del
cosiddetto parere di
congruità. In pratica,
la «Milesi geom. Ser-
gio» deve dimostrare,
documenti alla mano,
che è in grado di svol-
gere il lavoro pur a un
prezzo che sfiora la

metà di quello a base d’asta. Gli
uffici di Via Tasso dovranno poi
verificare che tutto sia in rego-
la, da lì l’ultimo tratto dell’iter
burocratico prima della conse-
gna dei lavori, previsti entro fi-
ne anno. 

La tangenziale Ovest di Cara-

vaggio è una delle quattro ope-
re viabilistiche connesse all’Al-
ta velocità ferroviaria finanzia-
te da Rfi (Ree ferroviaria italia-
na) e progettate dagli uffici del-
la Provincia. Rfi ha messo a di-
sposizione 16 milioni, 10,6 per
l’opera e altri sei per espropri e
disponibilità varie. Se l’opera
sarà appaltata definitivamente
all’impresa vincitrice, il rispar-
mio sarà di circa 4 milioni e 700
mila euro. Un bel gruzzolo, che
dovrà restare tuttavia a disposi-
zione fino al completamento
della tangenziale, di annessi e
connessi. «Funziona così – spie-
ga l’assessore alla Viabilità del-
la Provincia, Giuliano Capetti –:
le somme avanzate non posso-
no essere dirottate su altri inter-
venti fino a quando non sono
state terminate tutte le proce-
dure, il progetto, gli espropri che
non sono ancora stati quantifi-
cati, eventuali varianti in corso
d’opera, imprevisti. Qualora non
fosse necessario attingervi, i ri-

sparmi devono essere impiega-
ti, con il via libera di Rfi, per al-
tri interventi comunque con-
nessi all’arrivo dei binari dell’Al-
ta velocità. Oppure restituiti».
Ma siccome di bisogno ce n’è ec-
come, c’è già un’ipotesi su come
utilizzare gli eventuali avanzi
che calzerebbero a pennello per
la riqualificazione di un vetusto
rondò sulla Rivoltana tra Cara-

Aggiudicati ieri i lavori per la tangenziale Ovest di Caravaggio, che collegherà la Rivoltana al futuro casello Brebemi
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COMUNE DI ALME’
(Provincia di Bergamo)

Il Responsabile del Servizio Tecnico in-
forma che in data 16.10.2012, con Deli-
berazione n° 35, il Consiglio Comunale
ha adottato la Variante n° 2 al Piano di
Governo del Territorio. Ai sensi del-
l’art.13 della LR 12/05 e smi, la suddetta
deliberazione, gli atti ed elaborati annes-
si,sono depositati per trenta giorni conse-
cutivi a partire dalla data del 31.10.2012
presso la Segreteria Comunale e sul sito
web comunale - www.comune.alme.bg.it
affinché chiunque possa prenderne visio-
ne e nei successivi trenta giorni, cioè en-
tro il 31.12.2012, possa presentare le
proprie osservazioni, in duplice copia,in
carta semplice.
Almè, lì 31.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ferrari geom. Giovanni

TRIBUNALE DI BERGAMO
PRESOLANA SPA IN FALLIMENTO - N. 73/95

INVITO AD OFFRIRE PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI
La procedura fallimentare Presolana Spa sollecita manifestazioni
di interesse all’acquisto dei seguenti beni mobili da vendere in
unico lotto: mobili e oggetti d’arte vecchi e antichi oltre a dipinti
antichi dell’ottocento e stampe del 900.

Prezzo base di perizia € 188.930,00.

Le manifestazioni di interesse indicanti modalità di acquisto e
tempistiche dovranno pervenire entro il giorno 23 novembre
2012 alle ore 12 in busta chiusa presso il Curatore Dr. Sergio
Tucci con studio in Bergamo, via Zelasco n. 18.

Per consultazione perizia dei beni e ulteriori informazioni contat-
tare il Curatore Dr. Sergio Tucci - tel. 035/226928 - email:
info@studiosergiotucci.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Si notifica ai signori SUARDI Filomena, SUARDI Maria, SUARDI Iside,
SUARDI Rosetta ed, ove essi fossero deceduti, ai loro rispettivi eredi e
aventi causa a qualunque titolo, nonché a chiunque vanti diritti sull’immobi-
le infra descritto, che sono citati dai signori ZAMBETTI Salvatore Giuseppe,
ZAMBETTI Louisa Lucia Maria e ZAMBETTI Gilbert Alain, avanti il Tribuna-
le di Bergamo, Sezione Distaccata di Clusone, per l’udienza del giorno
20.03.2013 alle ore di rito, con l’espresso invito ad ivi comparire ed a costi-
tuirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle for-
me stabilite dall’art.166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi
sentir accertare che gli attori, anche per effetto di successione nel possesso
ex art. 1146 c.c., hanno acquistato, a titolo di usucapione, la piena proprie-
tà del fabbricato sito in Comune di Bianzano (BG) alla Via Piave n.4 e cen-
sito al locale Catasto dei Fabbricati, nel foglio n.1 con le particelle tra loro
graffate nn. 1352 e 1491, in forza di possesso continuato ultraventennale ex
art.1158 del Cod. Civile.
La presente notifica avviene ai sensi dell’art.150 c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Bergamo del 27.09.2012.

Avv. Fabio Boni

a

Treviglio, case popolari nel degrado
Il sindaco: risponderemo al disagio
A

Treviglio
Le case popolari di via XX Settembre
8 versano in una situazione di degra-
do. A lanciare l’allarme è Daniela
Ciocca della lista «Ariella Borghi Sin-
daco» che ha sollevato la questione
ieri sera con un’interpellanza in Con-
siglio comunale. 
Lo scorso 19 ottobre al palazzet-
to Sangalli si è svolto un incontro
tra residenti e amministrazione

comunale. In quell’occasione era-
no presenti, oltre ai condomini,
l’assessore al Bilancio Sabrina
Vailati, l’assessore ai Servizi So-
ciali Pinuccia Zoccoli Prandina e
il tecnico comunale Valentino
Rondelli. L’assessore Vailati ha
spiegato: «Abbiamo iniziato la ri-
strutturazione dell’edificio e
provvederemo alla sistemazione
anche di altri stabili nelle mede-
sime condizioni».

«L’emergenza c’è – ha aggiun-
to il sindaco – si procederà il pri-
ma possibile a risolvere il proble-
ma, è una scelta che discuteremo
a breve. La priorità è rispondere
al disagio fatto emergere dai cit-
tadini, sulle modalità ci dobbia-
mo ancora riflettere». «Agiremo
presto e nella massima trasparen-
za» ha concluso l’assessore al Bi-
lancio. Ma Daniela Ciocca non era
soddisfatta della risposta e rivol-

ta alla Giunta ha dichiarato: «Du-
rante l’incontro con i condomini
avete usato termini apocalittici
sullo stato di degrado dell’edificio,
perché non agite immediatamen-
te?».

Altra questione che ha fatto di-
scutere è stata quella inerente al-
la zonizzazione acustica. Un tema
sollevato ancora una volta dalla
consigliera Ciocca. All’interpel-
lanza ha risposto il vicesindaco

Yuri Imeri: «Aggiorneremo il pia-
no di zonizzazione acustica inclu-
dendo le nuove aree che restano
attualmente escluse». Ciocca ha
sollevato la questione dopo che
molti cittadini hanno lamentato
il fatto che in alcune zone di Tre-
viglio ci sia un inquinamento acu-
stico in particolari orari, in zone
specifiche e in concomitanza di
alcuni eventi particolarmente ru-
morosi. «Le lamentele vengono
soprattutto dagli abitanti del cen-
tro storico» ha spiegato la consi-
gliera «ma non solo». Il vicesin-
daco ha aggiunto: «provvedere-
mo a tenere monitorata la situa-
zione e avremo un occhio di ri-
guardo anche per altre segnala-
zioni, come su molestie olfattive

e altro, anche grazie al supporto
degli uffici tecnici del Comune».

L’ex sindaco Ariella Borghi ha
proposto un’interpellanza sui
confini dei comitati di quartiere.
Il polverone era stato sollevato
nell’ultimo incontro del comita-
to di quartiere Centro dove i pro-
motori avevano proposto di «ri-
durre» l’area di competenza del
comitato al solo centro storico.
Per il sindaco «la strada migliore
per la nascita del comitato di
quartiere Centro è la costituzio-
ne dello stesso a confini invariati,
lasciando a un successivo ap-
profondimento la valutazione in
merito a modifiche sostenibili per
il centro e le altre zone». ■

Ro. Co.

vaggio e Arzago. 
Tornando alla tangenziale

Ovest, per colpa di una svista al-
cuni documenti del capitolato
d’appalto non erano stati ripor-
tati sul sito web della Provincia.
Dunque, si erano dovuti proro-
gare i termini del bando facen-
do slittare l’iter di circa un me-
se e mezzo. Slittamento neces-
sario a scongiurare eventuali ri-
corsi delle imprese non vincitri-
ci, che avrebbero potuto conte-
stare il fatto che sul sito web del-
la Provincia non erano stati
pubblicati alcuni documenti.
Partenza in ritardo, dunque, per
un’opera progettata con l’obiet-
tivo di collegare il casello della

Brebemi Treviglio est-Caravag-
gio alla provinciale Rivoltana.
Possibilmente, se non prima, al-
meno contemporaneamente al-
l’apertura al traffico del casello
stesso. Pena il rischio che il traf-
fico lì diretto finisca per paraliz-
zare Caravaggio, visto che l’arte-
ria della Rivoltana è a sud e il ca-
sello è a nord. Facendo due cal-
coli, l’apertura al traffico della
Brebemi è prevista per fine
2013. Per la tangenziale Ovest
prima della proroga del bando
si ipotizzava fine 2014. Ora il
termine slitta all’inizio del 2015.
Ne dovranno ben fare di corse i
Milesi per recuperare. ■
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A base d’asta era 10
milioni e 600 mila

euro. Ora la verifica
di congruità

Giuliano Capetti
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